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COMUNE DI BETJ'OLA
PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N.2
in data 27-02-2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZXONE DBL PIANO FINANZIARIO S,ERVIZIO GESTIONE RIF,IUTI E
CONFERMA COEFFICENTI E TARIFFE pER L'ANNO 2017 (T,A.RI)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese dli febbraio alle ore 19:00, nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta con inr,'ito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai sing;oli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione
Prima, seduta Pubblica, cli Ordinaria convocazione

Fatto l'appello nominalLe risultano presenti:

Assiste il Segretario Comunale DR. ENRICO CORTI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor SANDRO
BUSCA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi il Consiglio Cornunale adotta la seguente deliberazi.one:

SANDRO BUSCA Presente
MARCO BIANCHI Presente
ELISA BARBIERI Presente
ANDREA CAPELLINI Presente
BRLNO FIGONI Presente
GIUSEPPE CARININI Presente
PIERA SCAGNELLI Presente
CLAUDIA FERRARI Presente

Totale Presenti 8 Totale Assenti 0



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZII\RIO SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI E CONFERMA COEFFICENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2017 (TARI)

Sindaco chiama in tratl:azione I'oggetto e propone unica disc,ussione sulla manovra di bilancio
con separate votazioni sulle singole deliberazioni.

Passa quindi alla illustrazione del bilancio che conferma i siervizi con 700.000 euro in meno
stante la manovra frn.anziaria statale. Sottolinea il mantenimento dei servizi, addirittura
polenziati.

Nel merito rileva che sulla parte conente si confermano le imposte e le tariffe senza aumenti,
pur tenendo conto del miglioramento del servizio rifiuti con la raccolta differenziata. Segnala
che si è operata pulizia su vecchi mutui con devoluzione positiva a favore di opere pubbliche.

Fa presente il miglioramento sismico sugli edifici pubblici con frnanziamenti regionali in
coerenza con la scelta di fondo di dare sicurezza ai cifiadini nei diversi settori anche sociale e di
polizia. Rileva che la attività del centro educativo ed estivo da questo anno torna in capo al
Comune mentre prima era gestito dalla Unione.

Si sofferma sulla situa:zione del personale che ha patito cirrque pensionamenti con difficoltà
nelle sostituzioni per i vincoli statali, per cui si è sopperito con volontariato ed esternaltzzazioni.
Accenna al mantenimento di quote per permettere alla Unione di assumere assistente sociale e

agenti di PM. Prevede comunque assunzione di operaio a tempo pieno previa procedura di
mobilità e recupero di liste di mobilità. ritiene possibile I'asrsunzione di ulteriore part time in
settori carenti. Sottolinea la evidente caîenza di personale, facendo comunque presente il
possibile utilizzo di tempo determinato.

Passa alla parte straordinaria accennando alla tipologia di entrate vincolate a detta parte. Elenca
quindi le numerose opere pubbliche frnanziate con particolare riferimento alla viabilità e aIIa
palestra e centro polivalente.

Quanto al bilancio pluriennale segnala che si sono riservate somme consistenti sempre sulla
viabilità e opere varie.

Fa presente che sussistono i pareri favorevoli del Responsabik: e del Revisore del conto.

Ferrari. Prende atto del bilancio che risente dei tagli di entrrate ed è costretto nelle risultanze.
Condivide il potenziannento del servizio sociale, pur non concordando con la scelta della
Unione. Rileva la carenza del personale in contrasto però con il comando di dipendenti alla
Unione, mentre certi servizi possono essere mesi in rete. Aggiunge che sarebbe opportuno
utihzzarc personale della Unione, prima dtutlhzzare personale comunale o assumerlo.

Sindaco. Precisa che il oonferimento di funzioni alla Unione è prescritta dalla normativa, mentre
la scelta rniziale è caduta sulle funzioni piu leggere con introito di contributi regionali. Illustra la
organizzazione del servizio sociale associato che rappresenta la funzione più consistente.

Aggiunge in merito all'obbligo di concorrere ai servizi associati con percentuali di personale

comunale comandato. Concorda che la Unione di piccoli cornuni risulta insufficiente rispetto



alle funzioni conferite, mentre segnala che le funzioni delle C:omunità Montane sono comunque
mantenute alle Unioni, per cui quel personale è di per sè impegnato. segnala la prospettiva di
unirsi alla Unione Bassa Val Nure.

Ferrari. Ribadisce che occorre preventivamente utilizzare il pe,rsonale della Unione.

Scagnelli. Ritiene che detta misura awenga già.

Sindaco. Segnala la disomogeneità di mansioni e professionalità rispetto alle funzioni comunali,
mentre accenna all'impergno con i segretari di coordinare e massimizzare il lavoro.

Nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUN,A.LE

RICHIAMATO l'art. l, comma 693 della L. n. I4712013 e s.m.i. che istituisce I'imposta unica
comunale a far dafa dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a frnanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES,

CONSIDERATO che in virtù della predetta disposizione, con de,correnza daI3IlI2l2013, cessa
di avere applicazione il tributo TARES , ferme restando le obbligazioni sorte prima della
predetta data;

RILEVATO CHE:
o La tassa sui rifiuti (TARJ) è istituita per la copertura integrale degli oneri relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei
rihuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifruti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio rlelle strade pubbliche;

o I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 2710411999, n.158 e de:terminati ogni anno sulla base del
Piano Finanziario degli interventi che ni determina i costi oprerativi di gestione (CG) e i costi
comunali (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

o La predetta metodologia di quantifrcazione dei costi e di deterrminazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fbndamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi
tran fissi e variabili;

. Il piano ftnanzia-io, che si allega alla presente deliberazione qrale parte integrante e sostanziale,
comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano frnanziario, la specifica
dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale alI'utrlizzo di beni e
strutture di terzi, o all'afhdamento di servizi a terzi, le risorse ftnanziarie necessarie, gli
obbiettivi correlati a sistema premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al
servizio pubblico ovveto all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il
modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità def servizio, la ricognizione degli
impianti esistenti;

o Art. 1, comma 654 della L. n 14712013 prevede l'obbligo di asisicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e dj esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

RICHIAMATO 1'art. 1, comma 683 della L. I4712013 e s.m.i. prrevede che il Consiglio comunale
approvi, entro il termine fissato per l'approvaziote del bilancio di previsione, le tariffe TARI in
conformità al piano ftnanziano del servizio di gestione dei rifiu1.i urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;



VISTA la bozza di Piano Frnanziaúo e rilevato che lo stesso opera Ia conetta individuazione e

classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni er dei costi d'uso del capitale, sulla
base delle disposizioni del D.P.R. 15811999, per la determinazione complessiva del costo del
servizio da coprire con la :|ARI, nonché la corretta rrpartrzione delle singole componenti di costo
quali fissi o variabili;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
. Gli artt.20l e 238, comma 5 del D.Lgs. n. 15212006 e s.m.i. nrlnche 1'art. 8, comma 1 del D.P.R.

n. 158/199 e s.m.i.;
o I1 D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., conparticolare:riferimento all'art.42relativo alle

competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 6i83 della L. n.I4712013 e s.m.i.;
. Le linee guida per la rcdazione del piano frnanziario ai fini TARES definite dal Ministero

dell'Economia e Finanzer- Dipartimento delle Finanze;
o L'art.53, comma 16 della Legge n. 388 del23.12.2000 come, modificato dall'art.27, comma 8

della Legge n. 448 del28 dicembre 2001 prevede "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali.... È stabilito entro la data fissata da nornre statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.";

o L'art. 1, comma 169 della L.26912006
aliquote e delle tariffe rlei tributi locali
bilancio di Previsione;

o L'art.5 c. 11 del D.L. 30.12.2016 n.244 che differisce il termine
bilancio di previsione per I'anno 2017 aI3l marzo 2017

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi in mer:ito dal
Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000,n.26i';

VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:
PV8 St 8

che prevede quale termine per la deliberazione delle
quello legislativame.nte hssato per l'approvazione del

per la deliberazione del

Responsabile del Settore

DELIBERA

1. Di approvare il piano frnanziario del costo del servizio rihuti per l'anno 2017 elaborato secondo
il D.P.R. n. 158/1999 e le linee guide emanate dal Ministero dell'Economia e delle Frnanze,
allegato al presente att,o quale parte integrante sotto la lettera "A", dando atto che i costi
complessivi di gestione lisultano quantificati nella misura di € 430.100,00;

2.Di confermare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. n, 158/1999 nella misura risultante
all'allegato "B"

3. Di confermare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche già determinate nell'anno
2016 come risultanti da.ll'allegato "C", dando atto che il gettito complessivo del ruolo TARI
2017 risulta quantificato nella misura di € 430.100,00;

4. Di trasmettere il preserrte atto aI Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle
ftnanze

5. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .



ALLEGATO 6ÉA" alla Deliberazione di C.C. n.2 de127.02.20t17

PIANO FINANZIARIO

COSTI DI GESTIONE SERVIZTO

RIFIUTI ANNO 
"2OL7

COSTI DI GESTIONE IN APPALTO AD IREN, IVA INCLUSA €. 342.000,00

COSTO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE €. 1.000.00

SPESE PER LAVORAZIONE BOLLETTE €. 5.000.00

SPESE PER CANCELLERIA
CARATTERE GENERALE

SERVIZI DI RETE SPESE DI €. 2.000.00

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI €. 4000,00

SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE €. 4.000.00

SPESE POSTALI PER RECUPERO DATI €. 100,00

SPESE PER N. 1 ADDETTO (FULL-T|ME) €. 18.800.00

SPESE PER PERSONALE VARIO (PART-TIME) €. 22.000,00

MUTUI INTERESSI E CAPITALI €. 3.000.00

AUSER €. 4.000.00

CAN O N E PI AZZOLA ECOLOG I CA €. 700,00

COSTO SPAZZATRICE ED ALTRI MEZZI €. 13.000,00

RACCOLTA E SMALTIMENTO SERV. CIMITERIALI €. 5.000.00

NOLEGGIO ESCAVATORE PER ESUMAZIONI €. 3.500,00

ACOUISTO DISPOSITIVI I NFORMATICI €. 1.000,00

SPESE PER ASSISTENZA TECNICA €. 1.000,00

Totale Costi di Gestione €. 430.100,00



ALLEGATO rú8" alla Deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.2017

Coefficienti ner utenze domestichelclen r es

Nucleo Familiare

Coeff.

Ka

Coeff. Kb

Famiglie di L componente 0,84 0,60

Famiglie di 2 componenti 0,98 l-,80

Famiglie di 3 componenti l-,08 2,30

Famiglie di 4 componenti 1,,1.6 3,00

Famiglie di 5 componenti 1,,24 3,60

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 4,to

Non residenti o localitenuti a

disposizione 0,98 L,B0

Coefficienti oer utenze non domestichlul€ IluIt €

Categoria Coeff. Kc Coeff. Kd

1,

Musei, biblioteche, scuo,le, associazioni, luoghi di

cu lto 0,51 4,20

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55

5 Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante L,33 9,86

6
Alberghi senza ristorant,e, agriturismi senza

risto ra nte 0,91_ 7,00

Case di cura e riposo l-,00 8, L9

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,,13 9,30

9 Banche ed istituti dicredito 0,58 4,78

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli banchi

di mercato non alimentari (esclusiortofrutta e

piante). Depositidi beni durevoli L,tt 9,r2

n Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze L,52 l-0,50

t2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

id ra ulico, fa bbro, elettricista, pa rrucchiere) t,o4 8,50



13 Carr ozzeria, a utoffici na, elettra uto 'J,,1,6 9,48

1,4 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50

15 Attività artigianali di produzione beni specifici l-,09 8,92

1_6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi

senza camere 7,42 60,88

T7 Bar, caffè, pasticceria 6,28 5L,47

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimenltari, banchi di mercato
generi alimentari. Depositi di generi alimentari. 2,38 l-9,55

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 2I,41_

20
Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, banchi di

mercato ortofrutta e oiante 1,0,44 85,60

21. Discoteche, night club 1,,64 13,45



ALLEGATO (C') alla Deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.20117

Coefficienti per utenze domestiche:

A) Utenze Domestiche:

NUCLEO FAMIGLIARE
QUOTA FISSA

(EURo/MO/ANN

]- COMPONENTE o,697260

2 COMPONENTI 0,8L3470

3 COMPONENTI o,896477

4 COMPONENTI 0,962883

5 COMPONENTI L,029288

6 O PIU'COMPONENTI I,O79092

NON RESIDENTI O LOCALITENUTIA
DISPOSIZIONE

0,813470

PERTINENZE NON ASSOCIATE

AD ABITAZIONE
0,81.3470

B

o)

QUOTA VARIABILE

(EURO/ANNO)

l_8,51

55,52

70,94

92,53

l_11,03

!26,45

55,52

55,52

Utenze non domestiche:

DESCRIZIONE
QUOTA FISSA

(EURo/MA/ANNo)

QUOTA VARIABILE

(EURo/MQ./ANNo)

0L. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,1_800 0,3600

02. Cam peggi, distributori
ca rb u ra nti 0,2790 0,5580

03. Stabilimenti balneari
o,21.60 o,44ro

04. Esposizioni, autosaloni
0,1530 0,3060

05. Alberghi con ristorante
agriturismi con ristorantr: 0,4680 0,8370

06. Alberghi senza ristorilnte,
agritu rism i senza ristorante, 0,3150 0,5940

07. Case di cura e riposo
0,351_0 0,6930

08, Uffici, agenzie, studi
professionali 0,3960 o,7920



09, Banche ed istituti di credito
0,1980 0,4050

1-0. Negozi abbigliament.o,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
banchi di mercato non alimentar.
Depositi di beni durevoli.

0,3870 0,7740

1-1. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze 0,53L0 0,8910

L2. Attività artigianali tipo
botteghe (falegname, idrau lico,
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,3600 0,7200

13. Carr ozzeria, autoffic in a,

elettrauto 0,4050 0,801_0

14. Attività industriali cc,n

capannoni di produzione 0,3150 0,6390

15. Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,3780 0,7560

l-6. Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie, agritu rism i sen::a

camere 2,5920 5,1750

17 . Bar, caffè, pasticcerii:
2,LB7O 4,3740

1-8. Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari, banchi di
mercato generi alimentari.
Depositi di generi alimentari

0,8280 L,6650

L9. Plurilicenze alimentari e/o
miste 0,9090 L,Bl_80

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, banchi di mercatro

ortofrutta e piante 3,6450 7,2720

2l-. Discoteche, night clr"lb
0,5760 L,1,430

PREVISIONE ENTRATA TARI 2017

TOTALE RUOLO TARt20l7 €. 430.100,00



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMU]\ALE IN DATA 2 N,27-02-20I7

OGGETTO: APPROVITZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI E CONFERMA COEFFICENTI E TARIFFE PER L'ANNO 2017
(rARr)

Illl-a sottoscritto/a in quLalità di Responsabile del Settore, esprime parere lFavorevole per
quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto:..APPROVAZIONE DIIL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIF'IUTI
E CONFERMA COEI'FTCENTT E TARTFFE PER L',ANNO 20t7 (TARI),' ai sensi
dell'articolo 49 del T.U. - D.Les. 26712000.

Bettola, ll20-02-2017
Il Responsabile del Settore

fto DR. ENR.\CO CORTI

Illla sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'articolo 49 del T.U. - D.Lgs. 26712000.

Bettola, lì 20-02-2017

Il Responsabile del Settore Frnanziario
f.to DR. ENfuICA,CORTI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to SANDRO BUSCA)

IL SEGRETARIO
(f.to DR. ENRICO CORTI)

Delibera dichiarata, per l'urgenza, immediatamente ESECUTIVA ai sensi dell'art . 134. comma 4.
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Addì.21-02-2017

Il Segretario Comunale
f.to DR. ENRICO CORTI

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consocutivi da oggi decorrenti

Bettola,lì / g î44ft, 2fi17

Il Segretario Comunale
(f.to DR. ENRICO CORTI)

Copia conforme all'originalle per uso amministrativo.

Bettola,lì


